
COllEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI lAUREATI DELLA PROVINCIA 01 VICENZA 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO NELL'AREA B, POSIZIONE ECONOMICA B2, PROFilO 
PROFESSIONALE "AMMINISTRATIVO" 

Verbale n. 1 della Commissione giudicatrice 

Oggi 1 ottobre 2021 , alle ore 15, presso la sede del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Vicenza, in Vicenza, via Lanza 106, si riuniscono i signori Geom. Domenico 
Romanelli, Dott.ssa Alessia Danese e Avv. Denis Marsan, membri della Commissione 
Giudicatrice, nominati dal Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia 
di Vicenza nell'ambito della procedura selettiva per la copertura di nO 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato nell'area b, posizione economica b2, profilo professionale "amministrativo". 

Assume la Presidenza l'Avv. Denis Marsan. 

I Commissari prendono visione dell'elenco dei nominativi dei partecipanti alla procedura selettiva; 
dichiarano di non essere portatori di ragioni di incompatibilita alla assunzione dell'incarico di 
Commissario; dichiarano di non essere in conflitto di interessi con il Collegio; si rendono disponibili 
alla assunzione dell'incarico di Commissario. 

Vengono esaminate le domande di partecipazione alla procedura selettiva, in numero di tredici. 

All'esito dell'esame delle domande, i Commissari valutano: 

ammissibili le domande di partecipazione, proposte dai signori Arrigo Danila, Ilaria Bedin, Federica 
Bettin, Daniela Crespan, Elena Dal Lin, Enrico Giaggiolo, Paolo Gregori, Stefania Miranda, Eva 
Tavella, Filippo Guglielmo Zordan. 

non ammissibili le domande di partecipazione, proposte dai signori Aurora Soranzo e Dennis 
Franceschini , in quanto presentate fuori termine. 

Con riferimento alla domanda proposta dalla signora Federica Baradel, i Commissari rilevano che 
la candidata ha riferito di avere conseguito diploma di maturita linguistica. 

Non è chiaro se detto diploma sia compatibile con le previsioni del Bando di concorso, il quale 
dispone che possano partecipare alla procedura selettiva le persone che siano in possesso di 
"diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, in ambito 
amministrativo ed economico". 

Pertanto, prima di deliberare sulla ammissione, i Commissari decidono che la signora Baradel sia 
invitata a produrre adeguata attestazione/documentazione comprovante la presenza di materie 
economiche/amministrative nel corso di studi da ella frequentato. 

I Commissari decidono che la signora Baradel fornisca i chiarimenti richiesti entro il giorno 11 
ottobre 2021, ad ore 12,00. 

I Commissari decidono di riunirsi nuovamente nella giornata del 11 ottobre 2021, ad ore 15,00, per 
deliberare definitivamente in ordine alla ammissione dei candidati . 
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COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VICENZA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NELL'AREA B, POSIZIONE ECONOMICA B2, PROFILO 
PROFESSIONALE "AMMINISTRATIVO" 

Verbale n. 2 della Commissione giudicatrice 

Oggi 11 ottobre 2021, alle ore 15, presso la sede del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Vicenza, in Vicenza, via Lanza 106, si riuniscono i signori Geom. Domenico Romanelli, Dott.ssa Alessia Danese e Avv. Denis Marsan, membri della Commissione Giudicatrice, nominati dal Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Vicenza nell'ambito della procedura selettiva per la copertura di nO 1 posto a tempo pieno e indeterminato nell'area b, posizione economica b2, profilo professionale "amministrativo". 
Assume la Presidenza l'Avv. Denis Marsan. 
I Commissari prendono visione della nota protocollata in data odierna, a mezzo pec, dalla signora Federica Baradel, con cui ella dichiara di rinunciare alla procedura selettlva. 
I Commissari , preso atto, procedono alla redazione dell'elenco definitivo dei candidati ammessi, il quale comprende i signori: 

Arrigo Danila, Ilaria Bedin, Federica Bettin, Daniela Crespan, Elena Dal Lin, Enrico Giaggiolo, Paolo Gregori, Stefania Miranda, Eva Tavella, Filippo Guglielmo Zordan. 
I Commissari dichiarano esclusi dalla procedura selettiva i signori Aurora Soranzo (domanda presentata fuori termine), Dennis Franceschini (domanda presentata fuori termine) e Federica Baradel (domanda rinunciata). 

I Commissari indicano le seguenti possibili date per la prova scritta e per la successiva prova orale: 5 novembre 2021 per la prova scritta; 12 novembre 2021 per la prova orale. 
I Commissari stabiliscono che la prova scritta si svolgerà nella forma del questionario ed avrà una durata di sessanta minuti. 

I quesiti saranno trenta ed ognuno sarà accompagnato da tre risposte, di cui una sola sarà corretta. 

I trenta quesiti comprenderanno: dieci quesiti in materia di diritto amministrativo; cinque quesiti in materia di contratti pubblici; dieci quesiti in materia di Ordinamento della Professione di Geometra; cinque quesiti in materia di contabilità pubblica. 
Il giorno dell'esame scritto, la Commissione esibirà ai candidati tre buste, contenenti ciascuna un questionario con trenta quesiti; uno dei candidati - che si offrirà liberamente per tale adempimento - sceglierà una delle buste. Dalla busta prescelta verrà estratto il questionario, che cosituirà oggetto d'esame e di cui sarà data pubblica lettura. 
Verrà riconosciuto un punto per ogni risposta esatta; nulla per le risposte errate o lasciate in bianco. 

La prova scritta si intenderà superata dal candidato che risponda correttamente ad almeno ventuno quesiti su trenta. 

Alla prova orale, la Commissione esibirà ai candidati dieci buste, ciascuna contenente un quesito in materia di diritto amministrativo, un quesito in materia di Ordinamento della Professione di Geometra, un quesito in materia di contabilità pubblica, un quesito In materia di informatica ed uno in maleria di lingua inglese. 

Ciascun candidato sceglierà una busta e sarà chiamato a rispondere ai quesiti in essa contenuti. 
La prova orale si intenderà superata, qualora il candidato consegua un punteggio di almeno ventuno su trenta. 
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Si comunichi al Presidente del Collegio, per gli adempimenti di competenza. 
L 


